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                  O 

CITTA’ DI CHIARAVALLE CENTRALE 

Provincia di Catanzaro 
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 12   del 29/09/2014 
 

Oggetto:Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI. 
               Esercizio 2014. 
 
       L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove , del mese di  settembre , alle ore  11.00 , 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla l^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 
 
 
N° COGNOME NOME PRES. ASS. 
01 TINO GREGORIO Si  
02 FABIANO VINCENZO Si  
03 GARITO SALVATORE  Si 
04 FABIANO GIOVANNI Si  
05 SESTITO SANTO Si  
06 GARIERI SERGIO Si  
07 PELAIA  BRUNO Si  
08 DE LEO GIUSEPPE ANTONIO Si  
09 SANZO  MARIA TERESA Si  
10 MAIDA GIUSEPPE Si  
11 NISTICO’ FERNANDO DAMIANO  Si 
12 RAUTI LORENZO Si  
13 FOTI CLAUDIO Si  
Presenti n. 11                                                                                            Assenti n. 02 
 
Fra gli assegnati sono giustificati : GARITO Salvatore – NISTICO’  Fernando Damiano 
 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.sa Maria Vittoria PASTORE; 
 
La seduta è pubblica; 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio 
per l'esercizio successivo; 
   Visto il decreto del 18 luglio 2014 del Ministro dell’interno che differisce al 30 settembre 2014 il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2014 . 
   Dato atto  che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione 
della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 
296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.  
   Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;  
   Dato atto  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
   Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
   Vista la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data odierna, relativa all’approvazione dei 
regolamenti I.U.C. di cui fa parte il regolamento per l’applicazione del tributi sui rifiuti TARI.   
   Considerato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013) e  il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, 
legge 147/2013); 
    Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 
della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento;  
   Visto l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario e Tributi ; 
   Visto l’articolo 33 del citato regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti  che 
prevede che il tributo sia liquidato in tre rate con cadenza quadrimestrale; 
   Ritenuto dover determinare per l’anno 2014 le sotto elencate scadenze: 
1° rata entro il 16.01.2015   
2° rata entro il 16.05.2015  
3°rata entro il  16.09.2015 
   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2013, con la quale si procedeva ad approvare il piano 
di riequilibrio ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 – bis del D.lgs. 267/2000; 
    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19   del 10.07.2013  con la quale si è provveduto a 
modificare il piano di riequilibrio a seguito del D.L.35/2013; 
   Vista la deliberazione della corte dei conti n. 25/2014 con la quale deliberava la non approvazione del 
piano di riequilibrio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il nuovo 
piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 3 legge 16/2014; 
   Visto il D.M. 18/07/2014 che ha differito il termine per l’approvazione del  bilancio alla data del 
30/09/2014; 

Visto il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 267/2000; 
Visti i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile del servizio resi ai 

sensi di quanto previsto dell'art.49, 1°comma,e 147 bis, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 
Con voti favorevoli n. 7  - contrari n. 4 ( MAIDA – RAUTI -_ FOTI  - FABIANO V: ) 
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DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto dagli 

uffici comunali; 
3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2014, come risultanti dal prospetto 

allegato ; 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data 

di istituzione del tributo comunale sui rifiuti  “TARI”; 
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 33 del  regolamento IUC, il tributo è liquidato con scadenza 

quadrimestrale e , per l’anno in corso, con le seguenti scadenze: 
1° rata entro il 16.01.2015 
2° rata entro il 16.05.2015    
3°rata entro il  16.09.2015 

6) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 
richiamate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 

    Il Presidente                                                                             Il Segretario Comunale 
   (f.to DE LEO GIUSEPPE A.)                                            (F.to D.sa Maria Vittoria PASTORE) 

 
PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica Regolarità Contabile Copertura Finanziaria 
 (art. 49 T.V. n° 267/2000) (art. 49 T.V. n° 267/2000) 

Il Funzionario Il Funzionario Il Funzionario 
   

F.to F.to Rag. Vincenzo IOZZO F.to 
   

 
Prot. N  9875                                                                                       lì, 24/10/2014 
 
 

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.D. n° 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale li, 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per l5 giorni consecutivi: dal_24/10/2014___ al 

______________ senza reclami. 
 

� È divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 1 del T.D. 267/2000); 

 
 
Dalla residenza comunale li, ______________ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
E' copia conforme all'originale.  ---------------------------------  -- - ~ -- -  
Li, _24/11/2014___ 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  f.to D.ssa Maria Vittoria PASTORE 
 
 
 
 


